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Corso Requirements ISO/IEC 27001 
Sicurezza delle informazioni 

 
 
Descrizione del corso 
 

La sicurezza delle informazioni è di importanza cruciale sia per le aziende 
che per gli stakeholder. Per comprenderne le implicazioni all’interno del 
sistema di gestione, BSI ha elaborato questo corso introduttivo che 
approfondisce le specifiche e i requisiti dello standard internazionale di 
riferimento ISO/IEC 27001:2013. 

Finalità del corso 
 

Il corso consente di analizzare tutte le implicazioni degli standard 
internazionali sulla gestione della Sicurezza delle Informazioni ISO/IEC 
27002:2013 e ISO/IEC 27001:2013 per il business e le organizzazioni.  
 
Il corso rappresenta un’introduzione al percorso formativo per la 
realizzazione e verifica di un sistema di gestione della sicurezza delle 
informazioni e consente ai partecipanti di comprendere i concetti base e i 
requisiti dello standard internazionale ISO/IEC 27001. 

Benefici del corso 
 

Al termine del corso il partecipante sarà in grado di: 
• Capire l’importanza della sicurezza delle informazioni 
• Comprendere il ruolo degli standard per la gestione della sicurezza 

delle informazioni e la differenza tra clausole e controlli 
• Definire il processo di implementazione di un sistema di gestione 

della sicurezza delle informazioni 

Destinatari • Manager 
• Responsabili in ambito ISO/IEC 27001  
• Responsabili IT  
• Responsabili dei Sistemi di Gestione   
• Addetti alla Sicurezza delle Informazioni 
• Tutte le persone in grado di consigliare la direzione nella scelta 

dell’appicazione della ISO/IEC 27001 

Durata del corso 1 giorno  

Preparazione al corso 
 

È necessaria la conoscenza base della lingua inglese (il corso si terrà in 
italiano con il supporto di materiale didattico in inglese). 

Ulteriori informazioni • Il corso è introduttivo e propedeutico al percorso formativo sulla 
gestione della sicurezza delle informazioni, che include tutti i 
passaggi richiesti per l’implementazione di un sistema di gestione 
secondo lo standard ISO/IEC 27001, l’abilitazione ad effettuare audit 
sul sistema e diventare auditor certificato 

• Il corso rilascia un attestato di partecipazione 
• Il corso rilascia 8 crediti formativi CPD  
• Ad ogni partecipante verrà consegnata 1 copia del materiale didattico 

(manuale, esercizi, ecc.) e 1 copia dello standard ISO/IEC 
27001:2013 in consultazione 

 

http://www.bsigroup.com/it-IT/I-nostri-servizi/Formazione/Continuing-Professional-Development-CPD/�

